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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

O.d.g.  n.  528 del 6 marzo 2018 
Ai Docenti 

Al DSGA 
                                Al SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Progetto di Educazione finanziaria Banca d'Italia-MIUR 

 

Si comunica che anche quest'anno la filiale Regionale della Banca d'Italia di L'Aquila ha avviato il 
Programma di formazione in oggetto per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. 
Il progetto, alla sua 10^ edizione, si compone di due moduli formativi di 2 ore ciascuno che saranno 
svolti in due giornate, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nelle sedi abruzzesi di seguito indicate: Chieti 
(6-7 marzo presso I.T.S. Galiani-De Sterlich), Teramo (14-16 marzo presso I.I.S. Delfico-Montauti), 
Avezzano (26-27 marzo presso Liceo Scientifico Pollione), L'Aquila (9-12 aprile presso I.I.S. 
Amedeo D'Aosta), Lanciano (16-17 aprile presso I.I.S. De Titta-Fermi), Pescara (8-9 maggio presso 
I.T.S. Aterno-Manthonè).  
Argomenti del primo modulo: moneta bancaria, strumenti di pagamento, stabilità dei prezzi, 
rischio e rendimento degli investimenti finanziari. 
Argomenti del secondo modulo: funzioni della Banca d’Italia, supervisione sugli intermediari 
bancari e finanziari, vigilanza di tutela dei clienti, credito al consumo e mutui per la casa. 
Gli insegnanti potranno iscriversi in una sede a scelta che non deve coincidere necessariamente 
con la provincia nella quale si presta servizio, compilando il modulo di adesione in allegato (in pdf 
editabile) e inviandolo, dopo averne salvato i contenuti, al seguente indirizzo mail: 
edufin.laquila@bancaditalia.it entro il giorno precedente la data di svolgimento del corso. 
In allegato Programma dei moduli formativi e Scheda di adesione. 
Cordiali saluti. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Maria Chiara Marola 
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